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AVVISO 
CONVOCAZIONI PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO PERSONALE ATA A.S. 2022/23 

Si comunica che questo Ufficio procederà alle operazioni di propria competenza per le assunzioni a tempo 
determinato del personale ATA presso l’aula magna del Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei, Via 
Goffredo Mameli, 4, 34139 Trieste, il giorno 31 agosto 2022.  
La presente comunicazione, pubblicata sul sito http://www.usrfvg.gov.it/it/home/menu/uffici/ufficio-
territoriale-di-trieste/ nella pagina dedicata all’Ambito Territoriale di Trieste, vale a tutti gli effetti come 
notifica agli interessati.  
 

Profilo: ASSISTENTE TECNICO e ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
ore 9.30  
Sono convocati:  
• Tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente definitiva del concorso per soli titoli (24 mesi) 

per l’anno scolastico 2022/23.  
• Tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale definitiva per supplenze personale A.T.A. D.M. 

75 dd. 19 aprile 2001 2^ fascia.  
 
Profilo: COLLABORATORE SCOLASTICO  

Ore 10.30  
Sono convocati:  
• Tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente definitiva del concorso per soli titoli (24 mesi) 

per l’anno scolastico 2022/23.  

• Tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale definitiva per supplenze personale A.T.A. D.M. 
75 dd. 19 aprile 2001 2^ fascia.  

I Dirigenti Scolastici della Provincia vorranno notificare la presente convocazione a tutto il personale già 
in servizio.  

Sono confermate le disposizioni riguardanti la facoltà dei convocati di farsi rappresentare con delega da 
persona di propria fiducia o dal Dirigente dell’Ufficio Ambito Territoriale per la provincia di Trieste ai 
fini dell’accettazione della nomina. Non potranno essere prese in considerazione le deleghe al 

dirigente dell’Ambito pervenute successivamente alle ore 8.00 del 30 agosto.  
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti di documento di riconoscimento in corso di 
validità. I delegati dovranno presentarsi muniti di delega nonché del proprio documento di riconoscimento 
e di copia di quello del delegante.  

La mancata presentazione alla convocazione senza il rilascio di una delega è considerata rinuncia a 
tutti gli effetti all’eventuale proposta di assunzione.  

Solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 e di cui al comma 6 dell’art.33 
della Legge 104/92 la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, con 
riguardo agli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 33 
della Legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo comune di 
residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, nel comune viciniore.  
La priorità nella scelta della sede si realizza unicamente all’interno del contingente di nomina nella 
tipologia di supplenza.  

Gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di posti, in previsione di 
eventuali assenze o rinunce. Pertanto, la convocazione non comporta diritto a nomina e non dà diritto ad 
alcun rimborso di spese. 
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Le disponibilità per le nomine a tempo a tempo determinato saranno pubblicate entro il giorno 30 
agosto 2022. Tali disponibilità possono subire modifiche a seguito di successivi accertamenti; i convocati 

sono pertanto invitati a consultare periodicamente gli avvisi pubblicati sul sito dell’Ufficio Ambito 
Territoriale di Trieste.  

Il protocollo di sicurezza per accedere al Liceo Galilei, da rispettare rigorosamente, è il 
seguente: 

Si accede all’edificio scolastico dai varchi A, B e C, uno alla volta, rispettando la misura del 
distanziamento sociale e indossando la mascherina per tutto il periodo di permanenza all’interno 

dell’edificio. 

L'accesso all'edificio è consentito esclusivamente ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, al 
personale ATA convocato o a un loro delegato. Non sono ammessi accompagnatori. 
Il parcheggio è riservato esclusivamente al personale dell’Ufficio Scolastico Regionale e al personale 
scolastico del Liceo Galilei in servizio nella giornata. Nella giornata delle nomine a tempo determinato è 
sospeso l’accesso del pubblico all’edificio. Una unità di personale collaboratore scolastico provvederà a 
consentire l’accesso al parcheggio solo al personale autorizzato. 
Non è consentito sostare 

• all’interno della pertinenza scolastica (lo spazio all’aperto antistante il portone centrale); 
• nell’atrio centrale; 
• nel corridoio d’accesso all’aula magna; 
• nei corridoi di scorrimento all’interno dell’aula magna. 

Si accede all’aula magna seguendo le frecce di direzione; si prende posto in platea, lasciando liberi fra 
una persona e l’altra almeno due sedili. 

 
Si invita il personale delle organizzazioni sindacali che intendesse intervenire di voler 
segnalare a questo Ufficio il nominativo del personale che interessato entro le ore 13 del 

giorno 30 agosto. 
 
 

         Il Dirigente 

                Valeria ANTEZZA 
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